
  Sabato 13 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Alcide, def. Rossetto Gina anniv. e Zanoni Bortolo 
def. Sartori Raimondo e Carmen, def. Fedato Maria e Angelo 

  Domenica 14        XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Gildo e Giovanna, def. Balliana Alessandrina 
def. Bubola Augusto e Dina, def. Brunelli Conegonda  
def. Viviani Giuseppe, def. Casagrande Mario, def. Cietto Dionisio 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Pietro e Caterina, def. De Conto Tiziano e familiari 
def. Biscaro Angelo anniv. 

  ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def.  Da Ruos Bruno nel 15° g.d.m. 
def.  Antolini Pina nel 15° g.d.m., Raffaele e familiari 
def. Tonet Luigia e Lucchetta Antonio, def. Biscaro Giuseppe 
     Lunedì 15                   santa Teresa d’Avila vergine e dottore della Chiesa 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Gino ed Erminia, def. sorelle Busetti e famigliari 

    Martedì 16                  SAN GALLO ABATE 
   ore 10.30 Cercivento: def. Della Colletta Eugenio e Maria 

   ore 15.00 san Gallo: in onore di san Gallo Abate 

   Mercoledì 17               sant’Ignazio d’Antiochia vescovo e martire 
      ore 7.00 Chiesiola:  defunti di Soligo 

   Giovedì 18                  SAN LUCA EVANGELISTA E SAN MAURIZIO MARTIRE 

     ore  19.00 Farra: def. Durante Carlotta, Paiussin Guido, Antonio e Vincenza-Mari 
(100° anniv.), def. Burol Maria e Canal Firmino 
per tutti gli alpini “andati avanti” della sezione di Valdobbiadene 
              Venerdì 19     san Giovanni de Brebeuf e Isacco Jogues sacerdoti e compagni martiri 

      ore 16.00 Collagù: def. Andrea Bortolin 

  Sabato 20 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Dorigo Maria anniv., def. Daniele Ursula anniv., def.Zago e Busetti 
def. Nardi Celestino, def. Pradal Maria Assunta, def. Bisol Ugo, Pierpaolo 
e Adelia, def. Padoin Maria e Olivo, def. Dorigo Augusta anniv. 

  Domenica 21        XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: defunti di Soligo 

   ore 10.00 Farra: def. Barisan Riccardo nel 30° g.d.m., def. Lucchetta Silvio e Angelica 
def. Nardi Mutton Maria, def. Merotto Attilio e Angelina 
def. Andreola Angelo, def. Canal Adino e Lina Canel 
def. Bertazzon Olivo, Alba, Mario e Pietro 

  ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni, def. Pederiva Maria e Dorigo Pietro 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Simonetti Giovanni anniv., def. Biscaro Giuseppe 
def. Viviani Vittorina e Francesconi Giovanni e Luigi 
def. Giacomin Vito e sorelle, def. Oniga-Farra Luisella 
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ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 
ANNO CATECHISTICO 2018/2019  

 

Il catechismo inizia lunedì 15 ottobre 

1^ elementare 
Anna Bisol 

Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

Si comunica che il catechismo per la 1^ elementare 

inizierà nel mese di dicembre (periodo di Avvento) 

2^ elementare 
Suor Bianca 

Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

3^ elementare 
Anna Maria Bottega 

Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 

4^ elementare 
Fiorella Viezzer, Carla Filippi 

Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 

5^ elementare 
Augusta Marchioni, Daiana Secco 

Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 

1^ media 
Rosita Gosetto, Francesca De 

Faveri, Martina Gardenal 
Lunedì dalle ore 14.10 alle 15.10 

2^ media 
Nadia Villanova - Feliciano 

Lunedì dalle ore 14.10 alle 15.10 

3^ media 
Nadia Tiozzo, Chiara Ballancin 

Da definire 

 

 Domenica 28 ottobre alla Santa Messa delle ore 10:30 in Chiesa 
Mandato ai catechisti ed agli animatori. 
 

 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via dei Bert, san Gallo, Cardani e Chiesiola. 
 Sabato 13 e domenica 14 il ragazzino di quinta elementare Alessandro Golfetto vi offrirà le 

castagne alla fine delle s. Messe a favore di don Tobia Badiane del Senegal che è stato tra noi, 
lo ringraziamo per questa generosa iniziativa. 

 Ogni mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo dalle 8.45 alle 10.00. 
 Sabato 20 ore 16.30-18.00 Confessioni al Centro Parrocchiale. 
 Sabato 20 ottobre a Vicenza fiera dell’hobbistica e del tempo libero (laboratori creativi, decoupage, 

perline, carta e colla). Partenza ore 8.00 dal Centro Parrocchiale, rientro verso le ore 18.00. Spesa 
20€ (pullman e ingresso fiera). Telefonare a Nadia 3402325893 o 0438 842639 (fino ad 
esaurimento posti). 

 Ogni sabato dalle 17.30 alle 18.10 prove di canto del Coretto in Chiesa, aperte a tutti i ragazzi che 
desiderano partecipare. A seguire animazione della s. Messa. 

 In fondo alla chiesa trovate il 24° numero del giornalino parrocchiale “SoliGO”. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 
la comunione un ministro straordinario: Pierina 0438840240, Susanna 043883384, Anna 0438841904 
3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano 0438900055 3407786414. 

+ Offerte: Dal pane offerto il 30 settembre per restaurare i portoni della Chiesiola 326€. Benedizione 
delle famiglie 150€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita  famiglie in via papa Luciani, Pascoli, dei Cavài e Giardini. 
 Ore 20.30 mercoledì 17 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Giovedì 18 ottobre ore 19.00 s. Messa di san Maurizio per tutti gli alpini “andati avanti” 

della sezione di Valdobbiadene e inaugurazione targa ricordo vittime del 
bombardamento “fuoco amico” nel 100° anniversario (26 ottobre 1918): ringraziamo 
Diotisalvi Perin del Museo di Caorera, Massimo Burol e parenti e chi ha dato 
disponibilità per il luogo della targa ricordo. 

 Domenica 21 ore 10 Battesimo di Gioppo Matteo, Toniolo Alberto e Bertazzon Mattìa. 
 Federico Amianti che frequenta la seconda teologia nel nostro Seminario è stato assegnato in servizio 

pastorale alle parrocchie di Cappella Maggiore, Anzano e Sarmede, Gabriele Pancotto che frequenta la quarta 
teologia ed è in servizio pastorale a Conegliano nelle parrocchie di san Pio X, Parè e Collabrigo il 26 ottobre 
alle ore 18.30 farà il rito di ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato nella Cappella del 
Seminario di Vittorio Veneto: siamo invitati ad accompagnarli con la preghiera e potremo partecipare il 26/10 
organizzando un pullman che parte alle ore 17.30 dalla piazza di Farra: iscriversi da don Brunone 3471079168. 

 E’ estremamente necessaria la disponibilità di un gruppo di persone per i servizi settimanali e 
domenicali della nostra Chiesa di Farra: fatevi avanti! 

 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e  ogni lunedì  prove di canto ore 20.30: si fa appello 
per nuovi cantori del coro parrocchiale. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 
la comunione un ministro straordinario: Adriana  0438801332, Federico 3387314255, Francesco 0438 801173, 
Gabriele 3402994666, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Benedizione case 210 , banchetto def. Da Ruos Bruno  54 e per chiesa e torre Broi 100 e la 
famiglia 150. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Il mese di ottobre è l’OTTOBRE MISSIONARIO e il mese del santo Rosario che viene 
recitato il lunedì ore 20 a Farra e al Giovedì ore 20.30 alla Chiesa dei Santi Vittore e 
Corona. Giovedì 18 ore 20.30 a s. Vittore Rosario e Adorazione Eucaristica per le 
vocazioni Monastero Invisibile. Domenica 21 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE le 
offerte delle s. Messe andranno alle missioni e ai missionari.  

 Cerchiamo nuovi catechisti e catechiste per i bambini e i ragazzi a Farra e a Soligo: chi è 
disponibile si faccia avanti! 

 Incontri di PREGHIERA PER LA PACE con parole di papa Francesco, momenti di 
Adorazione Eucaristica, meditazione e silenzio alla Chiesa santa Maria dei Broi il 
mercoledì: 24 ottobre ore 20.30-21.30 (l’incontro di preghiera del 17 viene sospeso). 

 Il libro di Giorgio Fossaluzza “Nella Chiesa di Farra, Soligo e Col san Martino” 
itinerario di pittura dal tre al quattrocento di 400 pagine, si può trovare in Canonica 
a Farra a 25€. Il libro verrà ripresentato dal prof.Giorgio Fossaluzza. Centro 
parrocchiale Soligo venerdì 19/10 ore 20.30. 

 Quanti vogliono approfondire la fede possono seguire i corsi di Teologia per Laici a 
Vittorio Veneto (giovedì sera e sabato pomeriggio) su “La Chiesa e il suo messaggio” per 
info. Tel.Fiorella 3294723226. 

 Chiediamo disponibilità per pulire le Chiese e il Centro Parrocchiale di Soligo: solo 
un’ora al mese ed è un servizio utilissimo per tutta la comunità! 

 Pellegrinaggio il 16 ottobre: ore 7.00 Farra, 7.10 Soligo e ore 7.30 Pellegrinaggio in 
Carnia e alle sue Pievi, Messa a Cercivento paese della Bibbia a cielo aperto, soste al 
monumento ai Fusilàs, cioè a coloro che sono stati fucilati nella Grande Guerra,  a 
Cesclàns, a Sùtrio e con testimonianza del cantautore e poeta friulano Gigi Maieron. 
Quota 25€. 

 Corso taglio e cucito all’Oratorio di Soligo: inizio martedì 9/10 e mercoledì 10/10 ore 19.30. 
Info: Pelusin 3406426130. 

 Il gruppo Bibbia continua a trovarsi ogni lunedì alle 20.30 al centro parrocchiale di Soligo. Il 
gruppo sarà accompagnato da padre Daniele che sarà presente ogni primo lunedì del mese 
(prossimo incontro 5 novembre) per indirizzare e proseguire il cammino iniziato con padre 
Luigi. Il gruppo parlerà degli argomenti che saranno assegnati nell’incontro mensile. Il tema 
sarà la condivisione e collaborazione basata sul capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. 
 

26 ottobre 1918 perirono nel bombardamento dell’offensiva “fuoco amico”: 
Durante Carlotta nata il 28 ottobre 1885 sposata con Paiussin Vincenzo, morta nella sera del 
26; era a letto con 5 bambini e fu seppellita con loro sotto le macerie. Si salvarono i due più 
grandicelli Paiussin Stella d’anni 11 e Giuseppe di anni 8. Morirono Paiussin Guido d’anni 6, 
Paiussin Antonio di anni 4 e Paiussin Vincenza Maria di mesi 5. Dal diario di don Desiderio 
Calderer. 
 
 

Preghiera di san Paolo VI per la pace 
Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,  oggetto della tua benevolenza, per essere i 

familiari della tua gloria, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie; 
perchè ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo, hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, 

l’artefice di ogni salvezza, la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità. 
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 
per sostituire l’odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione, l’indifferenza con la 

solidarietà. Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alle esigenze concrete dell’amore 
di tutti i nostri fratelli, affinché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace. 

Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena, 
soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno. 

Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua venga il tuo regno di giustizia, 
di pace e d’amore. E che la terra sia piena della tua gloria! 


